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a sassotetto 
con gli animatori 
di radio linea e 
fantastici premi
ComunitAttiva, 
l’informagiovani on line 
della Comunità Montana dei 
Monti Azzurri,  festeggia il 
suo quarto compleanno e 
regala a tutti una giornata di 
musica e divertimento sulla 
neve . L’appuntamento è per 
domenica 8 febbraio alla 
Capannina di Sassotetto.
Con soli 2 euro sarà 
possibile diventare soci 
di Comunitattiva, ricevere 
gratuitamente per un anno 
questo giornale e partecipare 
all’estrazione di sci, 
snowboard Head e articoli 
sportivi offerti da Freesport 
di Tolentino e CS sport di 
Sant’Elpidio a Mare.
Dalle ore 10 alle 16 
l’animazione di Radio Linea 
darà vita a uno speciale 
sound tutto invernale in 
collaborazione con Scimarche.
it e il comprensorio sciistico 
Sassotetto-Santa Maria 
Maddalena.
Per tutti vernaccia Lanfranco 
Quacquarini di Serrapetrona 
e  i prodotti da forno bio 
del laboratorio LAB di San 
Ginesio.
L’evento è realizzato grazie 
alla Comunità Montana dei 
Monti Azzurri con il contributo 
della Provincia di Macerata 
e il patrocinio del Comune di 

Comunità attiva
Informagiovani dei Monti Azzurri

8 febbraio. vinci sci e snowboard head 

PER RICEVERE QUESTO GIORNALE
info@essercicomunicazione.it

COPIA OMAGGIO



OFFERTE DI LAVORO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

l a v o r o

aZienda settore pelletteria 
cerca ADDETTE ALLA 
RIPACCATURA E SCARTATURA 
solo con esperienZa, 
possibilitÀ anche di part-time. 
sede lavoro: tolentino. rif.: 
3710

aZienda settore pelletteria 
cerca ADDETTE ALLA 
PREPARAZIONE A ALLA 
MONTATURA. sede lavoro: 
corridonia. rif.: 3708

eserciZio commerciale 
cerca Una COMMESSA in etÀ di 
apprendistato. sede lavoro: 
matelica. rif.: 3707

aZienda settore impiantistica 
cerca Un OPERAIO 
elettricista, È richiesta 
esperienZa. sede lavoro: san 
severino m. rif.: 3703 

albergo cerca Un cameriere 
ADDETTO ALLA GESTIONE 
DELLA SALA. sede di lavoro: 
sarnano.

aZienda settore grafico 
cerca Un progettista 
GRAFICO ESPERTO. richiesta 
conoscenZa di: photoshop, 
illUstrator, html, flash, 
dreamweaver. sede di lavoro: 
Urbisaglia. rif.: 3702

sUpermercato cerca 
Un ADDETTO AL BANCO 
gastronomia con esperienZa 
iscritto nelle liste di 
mobilitÀ e/o in etÀ di 
apprendistato. sede di 
lavoro: Zona macerata. rif.: 
3697

aZienda settore confeZioni 
cerca CUCITRICI ESPERTE in 
mobilitÀ. sede di lavoro: 
belforte del chienti. rif. 3695

COMPAGNIA ASSICURATIVA 
CERCA CONSULENTI/
COLLABORATORI. si offrono 
provvigioni. sede di lavoro: 
provincia di macerata. rif.: 
3692

maglificio cerca Una 

CUCITRICE ESPERTA con 
macchina rotonda. sede di 
lavoro: tolentino. rif.: 3687

macelleria cerca Un 
MACELLAIO ESPERTO. sede 
di lavoro: matelica/san 
severino marche. rif.: 3686

aZienda artigiana cerca 
Un ADDETTO ALLE MACCHINE 
DA STAMPA in etÀ di 
apprendistato. sede di 
lavoro: sarnano. rif.: 3673

stUdio commerciale cerca 
Una RAGIONIERA ESPERTA. sede 
di lavoro: tolentino. rif.: 3669

societÀ di serviZi cercano 
CONSULENTI E AGENTI 
DI VENDITA. si offrono 
provvigioni. sede di lavoro: 
provincia di macerata. rif.: 
3662

aZienda settore lateriZi 
cerca Un MECCANICO in 
etÀ di apprendistato (rif.: 
3611) e Un/Una impiegato 

tecnico indUstriale con 
esperienZa nel settore edile/
metalmeccanico (rif.: 3612). 
sede di lavoro: provincia di 
macerata.

falegnameria cerca Un 
ESPERTO NELLA FERRATURA 
degli infissi e nella gestione 
di macchine cnc. sede 
di lavoro: provincia di 
macerata.

aZienda settore confeZioni 
cerca Una MODELLISTA con 
esperienZa con conoscenZa 
del cad (rif.: 3544). sede 
di lavoro: provincia di 
macerata. 

primaria aZienda settore 
calZatUre/abbigliamento 
cerca LAUREATI IN ECONOMIA 
E/O IN INGEGNERIA logistica 
con ottima conoscenZa 
dell’inglese per Un periodo 
di stage nei rUoli di addetta/o 
schede tecniche e assistant 
operation. rif.: 7000

per candidarsi o ricevere informazioni sulle offerte di lavoro riportate nel box a centro pagina bisogna telefonare ai centri per l’impiego:
centro per l’ impiego e la formaZione di macerata   0733 405511
centro per l’ impiego e la formaZione di tolentino   0733 968556
sportello polifUnZionale del lavoro di passo sant’angelo  0733 663104
centro per l’ impiego e la formaZione di civitanova marche  0733 783411

il sito più utile per tutto quanto concerne la ricerca di lavoro e le opportunità in provincia di macerata è il portale della provincia di macerata: 

http://www.provincia.mc.it/provincia/

NUMERI UTILI PER LA RICERCA DI LAVORO E DEI CORSI DI FORMAZIONE

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA
aZienda metalmeccanica della provincia cerca Un caporeparto, costitUisce titolo preferenZiale la laUrea in ingegneria o il diploma 
come perito tecnico (696) 
aZienda operante nei serviZi per la pUbblica amministraZione cerca Un impiegato amministrativo, con alto profilo ed esperienZa nella 
gestione della contabilitÀ generale in tUtti i sUoi aspetti, compresa la redaZione del bilancio di eserciZio e gli adempimenti fiscali 
(697)  aZienda della provincia cerca stagista per l’area amministrativa, costitUisce titolo preferenZiale la conoscenZa della lin-
gUa inglese (698)  aZienda operante nel settore dei materiali da costrUZione cerca Un impiegato per l’Ufficio tecnico con la 
qUalifica di geometra anche  da formare (699)  negoZio di arredamenti cerca progettista di interni, addetto alle vendi-
te, con o senZa esperienZa (700)  negoZio di arredamenti cerca progettista di interni, responsabile di cantiere, con o senZa 
esperienZa. richiesta padronanZa programma aUtocad (701)   aZienda leader nel settore calZatUre Uomo cerca Un magaZZi-
niere con esperienZa di gestione magaZZini materie prime e preparaZione al montaggio (702)  aZienda cerca agente per le 
Zone della toscana e dell’ emilia romagna per calZatUre donna (703)

per tutte queste inserzioni inviate curriculum a confindustria macerata-casella postale 112-62100 macerata. 
il curriculum dovra’ contenere anche espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformita’ alle disposizioni del d.lgs 196/2003.

chi fosse interessato alle segUenti offerte, pUÒ presentare il proprio cUrricUlUm vitae personalmente, via faX, posta prioritaria, 
e-mail (inserendo codice di riferimento e aUtoriZZaZione al trattamento dei dati - d. lgs. n. 196/03) a: centro per l’impiego e la 
formaZione di tolentino (mc) – viale della repUbblica n. 10 - 62029 tolentino (mc). tel.: 0733/955425 - 409. faX: 0733/955406.  e-mail: 
citdomandaofferta@provincia.mc.it
 
orari di sportello e ricevimento 9.00 - 12.00  (da lUnedì a venerdì) 15.00 - 17.00  (martedì e giovedì)

per ragioni organiZZative interne al serviZio preghiamo di contattarci telefonicamente solo dalle ore 12.30 alle ore 13.30



c o n c o r s i

Universita’ di camerino - procedUre di valUtaZio-
ne comparativa a posti di ricercatore Universi-
tario di rUolo
scadenZa: 03/02/2009
per informaZioni: area personale e organiZZa-
Zione – via gentile iii da varano – 62032 camerino 
(mc) - ( tel. 0737 – 402016 – faX 0737/402023 )

Universita’ di camerino - procedUra di valUta-
Zione comparativa per la copertUra di Un posto 
di professore Universitario di rUolo di prima 
fascia(facoltÀ di architettUra)
scadenZa: 03/02/2009
per informaZioni: area personale e organiZZa-
Zione – via gentile iii da varano – 62032 camerino 
(mc) - ( tel. 0737 – 402016 – faX 0737/402023 )

asUr marche Zona territoriale n.11 - fermo - 
concorso pUbblico, per titoli ed esami, per la 
copertUra di dUe posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario tecnico sanitario di ra-
diologia medica categoria d) presso l’aZienda 
sanitaria Unica regionale - Zona territoriale n. 
11 di fermo.
scadenZa: 09/02/2009
per eventUali informaZioni, gli aspiranti po-
tranno rivolgersi al serviZio personale di qUe-
sta Zona territoriale (telefono 0734/6252009-
6252032)

comUne di pedaso - concorso pUbblico, per ti-
toli ed esami, per la copertUra a tempo indeter-
minato e pieno di Un posto di istrUttore tecnico 
- geometra (area tecnica) categoria c, posiZio-
ne economica c1.
scadenZa: 09/02/2009
per informaZioni: Ufficio personale del comU-
ne di pedaso - p.ZZa roma n. 6, tel. 0734/931319 faX 
0734/801407

comUne di fermignano - concorso pUbblico per 
titoli ed esami, previa eventUale preseleZione, 
per l’assUnZione a tempo indeterminato e pieno 
di tre istrUttori amministrativi – categoria c1 
da assegnare ai serviZi amministrativi e tribU-
tari
scadenZa: 11/02/2009
per eventUali informaZioni e/o chiarimenti È 
possibile rivolgersi a: serviZio personale tel. 
0722/332142 – int.8

comUne di fermignano - concorso pUbblico per 
titoli ed esami, previa eventUale preseleZione, 
per l’assUnZione ea tempo indeterminato e pie-
no di n.1 istrUttore tecnico - categoria c1 da 
assegnare al settore assetto ed Uso del terri-
torio - serviZio Urbanistica
scadenZa: 11/02/2009

per eventUali informaZioni e/o chiarimenti È 
possibile rivolgersi a: serviZio personale tel. 
0722/332142 – int.8

comUne civitanova marche - concorso pUbbli-
co per esami per la copertUra di n. 1 posto di 
“collaboratore amministrativo” – categoria b3 
– area affari generali a tempo indeterminato 
part/time 50%
scadenZa: 14/02/2009
per informaZioni: Ufficio personale - tel.: 
0733822231 - 250 (dal lUn. al sab. dalle 10:00 alle 
13:00)

comUne di petriano - concorso pUbblico per 
copertUra a tempo indeterminato del posto di 
“istrUttore di vigilanZa” - cat. 1 posiZ. econom. 
c1
scadenZa: 14/02/2009
per eventUali chiarimenti ed informaZioni gli 
interessati potranno rivolgersi al n. 0722/52130 
– 52454.

comUne di fano - proroga termini ed integraZio-
ne reqUisiti concorso pUbblico per soli esami, 
per l’assUnZione a tempo indeterminato di n.13 
edUcatori assistenti all’infanZia cat. c.1.
scadenZa: 09/03/2009
per informaZioni : Ufficio del personale del co-
mUne di fano tel. n. 0721/887251- 0721/887252 (dal 
lUnedi al venerdi dalle 8.30 alle 13.00 e il marte-
di-giovedi dalle 15.30 alle 18.00) - Ufficio infor-
maZioni tel. n. 0721/887523 (dal lUnedi al sabato 
dalle 8.30 alle 13.00) 

im. os. srl - seleZione per la formaZione di gra-
dUatorie di personale da UtiliZZare per sUp-
plenZe o assUnZioni a tempo determinato all’in-
terno dell’area tecnica
scadenZa: 05/02/2009
per informaZioni: immobiliare osimana s.r.l. – Uf-
ficio amministrativo via 5 torri n.26 – 60027 osimo 
(an) - tel e faX 071.718352

a.s.s.a.m. marche - seleZione pUbblica per titoli 
ed esami per la copertUra di n. 2 posti a tempo 
determinato di “tecnico per la gestione dei si-
stemi informativi per filiere agroalimentari di 
qUalita’“ ii livello del c.c.n.l. per il settore com-
mercio
scadenZa: 09/02/2009
per informaZioni: assam marche - centralino: 
071 8081 faX: 071 85979

a.s.s.a.m. marche - seleZione pUbblica per titoli 
ed esami per la copertUra di n. 1 posto a tempo 
determinato di “tecnico in agro - pedologia“ ii li-
vello del c.c.n.l. per il settore commercio

scadenZa: 09/02/2009
per informaZioni: assam marche - centralino: 
071 8081 faX: 071 85979

-a.s.s.a.m. marche - seleZione pUbblica per titoli 
ed esami per la copertUra di n. 1 posto a tempo 
determinato di “tecnico pedologo forestale“ ii 
livello del c.c.n.l. per il settore commercio
scadenZa: 09/02/2009
per informaZioni: assam marche - centralino: 
071 8081 faX: 071 85979

-a.s.s.a.m. marche - seleZione pUbblica per titoli 
ed esami per la copertUra di n. 1 posto a tempo 
determinato di  “tecnico dei processi e modella-
Zione delle filiere agroalimentari di qUalita’“  ii 
livello del c.c.n.l. per il settore commercio
scadenZa: 09/02/2009
per informaZioni: assam marche - centralino: 
071 8081 faX: 071 85979

a.s.s.a.m. marche - seleZione pUbblica per titoli 
ed esami per la copertUra di n. 1 posto a tempo 
determinato di  “tecnico in conservaZione della 
biodiversita’ di interesse agrario“  ii livello del 
c.c.n.l. per il settore commercio
scadenZa: 09/02/2009
per informaZioni: assam marche - centralino: 
071 8081 faX: 071 85979

a.s.s.a.m. marche - seleZione pUbblica per titoli 
ed esami per la copertUra di n. 1 posto a tempo 
determinato di  “tecnico fitosanitario”  ii livello 
del c.c.n.l. per il settore commercio
scadenZa: 09/02/2009
per informaZioni: assam marche - centralino: 
071 8081 faX: 071 85979

provincia di ancona - avviso pUbblico di procU-
dera comparativa per il conferimento di Un in-
carico per attivitÀ di stUdio e ricerca sUl ciclo 
integrato dei rifiUti presso presso l’area eco-
logica new
scadenZa: 10/02/2009
per Ulteriori informaZioni contattare l’area 
ecologia al nr. 071 – 5894602/636

fondaZione grimani bUttari di osimo - riapertU-
ra termini per il concorso pUbblico per esami 
per la copertUra di posti n. 4, elevabili a 9, di 
“operatore socio-assistenZiale” - cat. b -
scadenZa: 31/10/2009
per eventUali chiarimenti ed informaZioni gli 
aspiranti potranno rivolgersi agli Uffici ammi-
nistrativi della fondaZione grimani bUttari di 
osimo (tel. 071/714710).

CONCORSI PUBBLICI

il dipartimento della gioventù, attraverso il fondo delle politiche giovanili, ha 
indetto un bando di concorso al fine di promuovere progetti volti a sostenere la 
creatività ed il protagonismo giovanile, a sviluppare la cultura del merito e del-
l’eccellenza tra le giovani generazioni ed a favorire la partecipazione attiva alla 
vita sociale, culturale ed economica della comunità.
il bando propone diverse linee di attività, distinte per 4 aree tematiche:
a. attività e azioni di promozione sociale;
b. attività culturali, artistiche e sportive;
c. attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano;
d. attività ricreative, del tempo libero e del turismo.
I progetti devono essere rivolti a giovani italiani fino a 35  anni residenti sul ter-
ritorio nazionale al momento dell’attuazione dei progetti medesimi oppure, solo 
ed esclusivamente per l’area tematica d, possono anche essere rivolti a sogget-
ti di età superiore a 35 anni purché appartenenti a categorie svantaggiate quali, 
esemplificativamente, soggetti diversamente abili o appartenenti alla terza età 

in condizioni di nullatenenza ovvero in situazioni di disagio, purché, sempre ed 
esclusivamente in quest’ultimo caso, siano attuati esclusivamente con l’impiego 
di giovani fino a 35 anni residenti sul territorio nazionale al momento dell’attua-
zione dei progetti medesimi
Ammontare del finanziamento
l’ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti di cui al presente 
avviso è di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulle risorse assegnate 
al fondo per le politiche giovanili di cui all’ art. 19, comma 2, della legge 4 agosto 
2006, n. 248.
Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima del 90% del suo costo 
complessivo e comunque non oltre il limite di euro 250.000,00 (duecentocin-
quantamila/00) iva inclusa.
termine di presentazione domande
importante. il termine ultimo per la spedizione delle domande è lunedì 2 
marzo 2009. tutte le info su:
http://www.gioventu.it/sala-stampa/comunicati/bando-giovani-protagonisti.aspx

bando giovani protagonisti: 10 mln eUro fino al 2 marZo



Comunità Attiva è un periodico di proprietà della comunità montana dei monti azzurri
Comunità Attiva è realizzato dalla P.a.r.s. Pio Carosi e dall’ufficio stampa Esserci

registrazione presso il tribunale di macerata n° 536/2006
direttore  responsabile Carlo Scheggia

T E A T R O

BEPPE GRILLO
09.02.2009
porto san giorgio
palasavelli
0734/255255

IVANO FOSSATI
05.02.2009
senigallia
teatro la fenice
071.7930842

seven - i sette peccati capitali
san severino marche - teatro 
feronia
5 febbraio 2009
21:15
 
i sette vizi capitali esaminati 
attraverso l’ironia spesso 
irriverente del comico 
napoletano. con l’aiuto di 
siparietti cantati, giobbe 
covatta affronta i problemi 
connessi alla superbia, avarizia, 
lussuria, ira, gola, invidia e 
accidia. 

________________________

casa di bambola
pollenza - teatro giuseppe 
verdi
7 febbraio 2009
21:15
 
riadattamento in chiave 
moderna del classico 
ottocentesco, intitolato “Una 
casa di bambola”, con lunetta 
savino; paolo bessegato; 
ruggero dondi.

________________________

radiodervish in concerto - con 
le radici al cielo
loro piceno - teatro comunale
7 febbraio 2009
21:15
 
Uno spettacolo nel quale i 
radiodervish fanno interagire 
e dialogare le tre religioni 
monoteistiche del mediterraneo 
alla ricerca di varchi e passaggi 
tra oriente ed occidente. 

________________________

the clown
camerino - teatro filippo 
marchetti
fuori abbonamento
8 febbraio 2009
16:30
 
the clown nasce da un’idea 
originale di sydney higgins, 
regista teatrale anglosassone 
che insegna presso l’Università 
degli studi di camerino e 
che da anni si dedica alla 
progettazione e realizzazione di 
eventi culturali volti a facilitare 
l’apprendimento della lingua 
inglese.

BIAGIO ANTONACCI
05.02.2009
ascoli piceno

teatro ventidio basso
0736/244970

NEGRITA
05.02.2009
san benedetto del tronto
palasport
0736.46496


